
 

ACCORDO DI PARTENARIATO (schema di accordo) 

 

 

La formalizzazione dei rapporti tra gli enti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa proposta 
deve avvenire attraverso uno specifico “accordo di partenariato”, un documento sottoscritto dai 
rappresentanti legali (o loro delegati) dell’ente capofila e di tutti i partner, volto a precisare tutti 
i seguenti elementi: 

- l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo; 
- gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti dal 

capofila e da ogni singolo partner; 
- i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo. 

Si propone di seguito uno schema che, insieme alle regole fissate dal bando congiunto fra Regione 
Lombardia e Fondazione Cariplo – anno 2018/2019 “Lo sport un’occasione per crescere insieme” 
e alle indicazioni contenute nella Guida alla Presentazione di Fondazione Cariplo, può essere utile 
per la formalizzazione dell’accordo. 

Si invita a stampare l’accordo su carta intestata riportante i loghi di tutte le organizzazioni 
coinvolte.    

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

Con la presente scrittura privata i seguenti soggetti:  

1. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in qualità di………. ,Capofila; 

2. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in qualità di………. , Partner 1 

3. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in qualità di………. , Partner 2 

4. … con sede legale in Via……………., C.F. ………..rappresentata dal sig………….,in qualità di………. , Partner 3 

di seguito congiuntamente “le Parti” 

premesso che 

a. le Parti hanno congiuntamente presentato alla Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, nell’ambito 
del Bando congiunto - anno 2018/2019 - “Lo Sport: un’occasione per crescere insieme. Percorsi sportivi-
educativi per la crescita, il benessere e l’inclusione”, l’iniziativa denominata “…” (di seguito, 
“Progetto”), di cui conoscono e accettano il contenuto; 

b. le attività del Progetto, i relativi costi e la loro ripartizione tra le Parti sono dettagliati nell’allegato 
alla presente “Ripartizione dei costi e del contributo”; 

 
con la presente (di seguito “Accordo”) le Parti intendono regolare i rapporti riferibili all’esecuzione del 
Progetto, convenendo e stipulando quanto segue 

 
Articolo 1 

Le premesse e l’allegato costituiscono parte integrante dell’Accordo. 

Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità 
operative per la sua realizzazione. 

Articolo 2 

Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto così come indicato nella relazione descrittiva di 
progetto In particolare: 



- l’azione _______________ sarà curata da ________________ [in questa sezione il partenariato dovrà 
dare evidenza della suddivisione dei ruoli interna]  

- l’azione _______________ sarà curata da ________________  

Il costo complessivo del progetto è calcolato in € ____, ripartiti tra le Parti secondo quanto dettagliato 
nell’allegato “Ripartizione dei costi e del contributo” e coerente con quanto esposto nel Piano economico 
di dettaglio. 

Le Parti si impegnano inoltre a svolgere tutte le ulteriori attività funzionali alla realizzazione del Progetto 
che, sebbene non espressamente previste nell’Accordo e negli allegati, risultino dovute secondo criteri di 
correttezza e buona fede. 

Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottate dalla Fondazione e da 
Regione Lombardia per la concessione dei contributi, per la rendicontazione delle spese e per l’erogazione 
delle somme.  

Articolo 3 

Le Parti convengono che il ruolo di Capofila del Progetto sarà svolto da _______ .  

Partner 1, Partner 2, Partner 3, …, conferiscono al Capofila, che accetta, mandato irrevocabile di 
rappresentanza per tutti i rapporti riferibili al Progetto “…” e alla sua realizzazione. 

Articolo 4 

L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e per l’intera durata del Progetto, sino al termine di 
tutte le attività realizzative e rendicontative ad esso collegate.   

Articolo 5 

 Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 

 

 

Luogo e data………  

Timbro e firma per accettazione di tutti i Partner    

 

 

 

 

Allegato “Ripartizione dei costi e del contributo” 

PIANO DI 
SPESA 

Totale costi previsti (A+B) Quota Contributo FC-RL (A) Quota 
Cofinanziamento (B) 

Ente capofila 0 0 0 

Partner 1 0 0 0 

Partner n 0 0 0 

Totale  0 0 0 
  

 


